SCHEDA TECNICA PRODOTTO

A.D.C.
A.D.C. è un disincrostante acido inibito adatto all’asportazione
delle incrostazioni calcaree e della ‘pietra da latte’ dai contenitori e impianti dell’industria lattiero-casearia.

DISINCROSTANTE ACIDO INIBITO PER L’ASPORTA ZIONE DELLE
INCROSTA ZIONI CALCAREE E DELL A ‘PIE TRA DA L AT TE’ DAI
CONTENITORI E IMPIANTI DELL’INDUSTRIA L AT TIERO - CASE ARIA

DOSI E MODALITA’ D‘IMPIEGO: Concentrazione 1-3% in acqua,
da temperatura ambiente fino a 60° C. Durata del trattamento:

10-20 minuti. Prerisciacquare con acqua fredda e, dopo il
lavaggio, risciacquare con acqua potabile. Da utilizzare solo per
l’acciaio inox e materiali resistenti agli acidi.

Concentrazione 1-3% in acqua, da temperatura ambiente fino
a 60° C. Durata del trattamento: 10-20 minuti. Prerisciacquare
con acqua fredda e, dopo il lavaggio, risciacquare con acqua
potabile. Da utilizzare solo per l’acciaio inox e materiali
resistenti agli acidi.

Composizione chimica (Reg. CE 648/2004):
15-30% Acido Nitrico.

ATTENZIONE: Prodotto fortemente acido - Provoca gravi ustioni - Conservare fuori dalla
portata dei bambini - In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente e
abbondantemente con acqua e consultare un medico - Togliersi di dosso immediatamente
gli indumenti contaminati - Usare guanti adatti e proteggersi gli occhi e la faccia - In caso di
incidente o malessere consultare immediatamente un medico, mostrandogli l’etichetta Non contiene sostanze assoggettabili alle disposizioni di legge sulla biodegradabilità Scheda di sicurezza disponibile su richiesta al N° tel. 3389192071.

5L
10 L
25 Kg

Formulato da RDC di Rinaldo De Castris Via Vittorio Veneto 22 Montelanico (RM) www. detersivirdc.it Tel. 338.2297728
P.IVA: 06637461002 - Azienda autorizzata dall’Istituto Superiore della Sanità ai sensi del D. lg. 06/02/2009 n. 21

(REG. CE 648/2004): 15-30% Acido Nitrico.
PROFUMO:

- Prodotto fortemente acido - Provoca gravi ustioni - Conservare fuori dalla
portata dei bambini - In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico - Togliersi di
dosso immediatamente gli indumenti contaminati - Usare guanti adatti e
proteggersi gli occhi e la faccia - In caso di incidente o malessere consultare
immediatamente un medico, mostrandogli l’etichetta - Non contiene sostanze assoggettabili alle disposizioni di legge sulla biodegradabilità - Prodotto
per uso professionale - Non disperdere il contenitore nell’ambiente dopo
l’uso - Scheda di sicurezza disponibile su richiesta al N° tel. 3389192071.

GHS
CO R R O S I V O

25 Kg
- Centro Antiveleni di Roma (osp. A. Gemelli):
tel. 06 3054343
- Centro Antiveleni di Milano (osp. Niguarda):
tel. 02 66101029
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* L’immagine del prodotto è puramente indicativa

